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Rinnovare i contratti dentro la peggiore
crisi economica, è questa la condizione
senza precedenti nella quale affrontiamo i
negoziati. Tutti i settori privati di merci 
e logistica, porti, trasporto marittimo, le
attività connesse al turismo, come 
il noleggio e gli impianti a fune, 
si confrontano quotidianamente con 
il calo di attività che produce chiusure e
ridimensionamenti aziendali con perdita
di lavoro, cassa integrazione e mobilità.
La riduzione del traffico merci 
e viaggiatori si registra anche nelle
società autostradali, ancora sufficiente-
mente protette dalla crisi.
Nel trasporto aereo la mancanza di regole
per la liberalizzazione dell’intero
comparto ha prodotto un disastro
industriale e occupazionale che sta
portando Alitalia verso un'altra crisi
drammatica.
Tutta la vasta area che ha rapporto diretto
con la spesa pubblica per il servizio e
per gli investimenti sta subendo rilevanti
ridimensionamenti per i tagli operati
dai continui aggiustamenti alla
finanza pubblica.
Ovunque si subiscono i problemi
originati dell’assenza di una politica dei
trasporti che la crisi ha fatto esplodere.
È del tutto evidente che la questione
trasporti è di vitale importanza per 
il futuro del paese e dovrà finalmente
entrare nell’agenda del governo.
In queste condizioni abbiamo rinnovato
i contratti e portiamo avanti i negoziati
aperti, difendendo il valore del
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Dalle piattaforme a tutta 
la trattativa, fino 
alla conclusione, la crisi
condiziona pesantemente
tutti i contratti dei
trasporti. Così è stato nei
positivi rinnovi dei contratti
della Logistica, Trasporti
Merci e Spedizioni,
delle Autostrade,
dell’Autonoleggio 
e delle Autoscuole. Nella
crisi è stata siglata anche 
per la prima volta la parte
generale del nuovo
contratto unico
del Trasporto Aereo.
Proseguono i negoziati 
per i rinnovi dei contratti
dei Marittimi, dei Porti e
del Trasporto Pubblico
Locale e nel trasporto aereo
per le parti specifiche.
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“Non ho parole, siamo di fronte all'impresa più criminale che sia avvenuta in Italia”“Non ho parole, siamo di fronte all'impresa più criminale che sia avvenuta in Italia”

(SANDRO PERTINI a Bologna il 2 agosto 1980)

contratto nazionale come strumento 
di unificazione del lavoro.
I lavoratori riconoscono i risultati con 
il consenso agli accordi come nel
contratto merci e logistica, approvato 
a larghissima maggioranza.
Adesso si prosegue per portare a
conclusione tutti i contratti aperti,
trasporto aereo, porti, marittimi, TPL,
sapendo che affrontiamo situazioni anche
molto diverse tra loro.
Nel trasporto aereo e nel TPL hanno
agito negativamente anche le resistenze
di aziende e controparti ostili a definire
una regola contrattuale di unifica-
zione, nella vana aspettativa di trarre
vantaggio dalla competizione, basata sul
costo del lavoro, che si è dimostrata
effimera, producendo solo continue crisi
aziendali e danni occupazionali in
mancanza di regole condivise.
Bisognerà superare le difficoltà con
l’iniziativa sindacale unitaria, rivolta alle
controparti ma anche al governo che non
può distrarsi davanti alla necessità di
dotare i settori a concorrenza di un
sistema di regole contrattuali unificate.
L’accordo del 31 maggio 2013 e
quello del 28 giugno 2011 su
contrattazione e rappresentanza in via
di definizione, possono aiutare molto
il lavoro che ci aspetta. 
E tutto questo, tra le tante difficoltà, ci fa
pensare che possiamo proseguire con 
il lavoro sui contratti e portarli a
conclusione.

Franco Nasso - segretario generale Filt Cgil
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È durata complessivamente nove mesi la trattativa per il rinnovo del Ccnl
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, scaduto 31 dicembre 2012 e la cui
ipotesi di accordo per il rinnovo è stata siglata il 1 agosto scorso tra le
segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e le organizzazioni
datoriali Anita, Fai, Trasportounito e tutte quelle assistite da Confetra.
Attualmente non hanno siglato le associazioni di rappresentanza delle
Cooperative, degli artigiani Cna Fita e Confartigianato e Assologistica.
Complessivamente l’intesa interessa oltre 700 mila lavoratori. “Nonostante
la congiuntura economica negativa che ha colpito anche il settore - hanno
dichiarato congiuntamente le tre organizzazioni sindacali il giorno della
firma- si è riusciti a rinnovare il Ccnl in tempi contenuti”. Nella
valutazione positiva dei tempi va considerato anche che le organizzazioni
datoriali a febbraio avevano chiesto lo slittamento di un anno della durata
del contratto. Decorrenza e durata che invece sono confermate, come
sostenuto dalle organizzazioni sindacali contrarie allo slittamento, dal 1
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Nell’accordo a copertura proprio del
mancato rinnovo entro la scadenza naturale a tutti gli addetti del settore è
stata riconosciuta una prima tranche economica di 35 euro da giugno 2013.
Complessivamente per la parte economica il rinnovo stabilisce un aumento
delle retribuzioni pari a 108 euro complessivi per il triennio di 2013 - 2015
(35 euro a giugno scorso, 35 dal 1 ottobre 2014 e 38 dal 1 ottobre 2015) e la
somma di 88 euro a titolo di arretrati erogati in due tranche a novembre

A difesa dei diritti e della legalità
Rinnovato il ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni

Nella crisi con il contratto si è puntato a proteggere le retribuzioni, avviare stabilizzazioni
e migliorare le condizioni di lavoro

prossimo ed a febbraio 2014. Incrementate anche per gli autisti le
indennità di trasferta Italia di 0,60 per il 2014 ed altrettanti per il 2015.
“Gli aumenti a regime, che non saranno sottoposti a nessun aggiustamento
sulla base dell’andamento del contratto, - afferma Giulia Guida, segretario
nazionale Filt - seppure non altissimi, rappresentano la difesa dei salari di
tutti i lavoratori, nonché la fotografia del settore che registra un calo
generalizzato di traffici nell’autotrasporto, la diffusione di processi di
terziarizzazione tra gli spedizionieri con modelli di sviluppo a carico solo
dei lavoratori e una situazione sempre più grave di illegalità nel mondo
delle cooperative”. 
Per quanto riguarda le parti normative sono stati introdotti contenuti a
sostegno dell’occupazione in un periodo di forte crisi. Nell’autotrasporto si
è avviato, con l’obbligo di informazioni tra le parti su contratti stipulati e
livelli retributivi, il contrasto all’uso distorto della normativa europea sui
distacchi transnazionali a favore dello sviluppo occupazionale degli autisti
italiani o regolarmente residenti nel nostro paese. Secondo Filt, Fit e Uilt
nel contratto “sono stati individuati meccanismi di trasparenza e
comunicazione preventiva da parte delle imprese che facciano ricorso a
questa forma di lavoro, garantendo e riconoscendo percorsi di legalità”. 
Con il rinnovo viene inoltre rafforzata e valorizzata la contrattazione
aziendale e territoriale per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e
consolidare le aziende poco competitive. Sono stati introdotti elementi
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normativi importanti che mettono a disposizione delle aziende strumenti
per stabilizzare molti addetti precari nel settore della distribuzione delle
merci particolarmente esposto all’elusione ed all’evasione delle normative.
Nell’ambito del mercato del lavoro la forma contrattuale prevista è quella
del lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il ricorso alle forme di lavoro
flessibile viene ridimensionato e limitato alle opportunità di crescita e
sviluppo aziendale. L’apprendistato professionalizzante diviene strumento
importante per le nuove assunzioni con una percentuale di stabilizzazioni
fino al 90%. Il lavoro somministrato ed a chiamata diventano forme di
lavoro residuali, respingendo la richiesta avanzata da alcune associazioni
datoriali che non hanno firmato l’accordo e che richiedevano l’applicazione
del lavoro a chiamata.
“Il risultato complessivo raggiunto - sostiene Guida - è molto importante
per la tenuta dell’intero settore e per i diritti di tutti gli addetti a cui
abbiamo cercato, in un periodo di forte crisi, di migliorarne le condizioni
di lavoro e di conseguenza di vita”. Tutto il settore infatti è colpito dalla
crisi economica con aziende importanti, come i corrieri espressi
internazionale TNT e nazionale del Gruppo Poste SDA, che stanno
operando ristrutturazioni pesanti. 
“In questo contesto drammatico - sottolinea la segretaria nazionale della
Filt - abbiamo rafforzato la contrattazione di secondo livello e abbiamo
introdotto elementi normativi per la stabilizzazione e strumenti per le
nuove assunzioni, in particolare nel settore della distribuzione delle
merci”. Entro il 30 settembre le assemblee dei lavoratori valuteranno
l’intesa per l’approvazione e nello stesso mese riprenderà il confronto con
le associazioni datoriali che non hanno ancora sottoscritto l’intesa
mantenendo un atteggiamento di opposizione al rinnovo, a partire dalla
richiesta di far slittare gli aumenti contrattuali e di garantire un sistema di
gradualità per il mondo della cooperazione relativamente agli istituti
contrattuali. Una richiesta respinta unitariamente dal sindacato secondo
cui non si può procedere su questo tema attraverso il ccnl ma attraverso un
interlocuzione con i rappresentanti del Governo e della politica.

Guido Barcucci
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Nelle autostrade salvaguardati salari e stabilità occupazionale

Un rinnovo positivo
I due primi rinnovi sottoscritti dei contratti scaduti a dicembre 2012
sono stati quelli dell’autonoleggio e delle autoscuole e degli studi di
consulenza automobilistica e nautica. Entrambi i rinnovi sono av-
venuti in un contesto economico molto delicato per i due comparti
dove sono in atto procedure di mobilità e licenziamenti come nel
caso di Avis.  
Il rinnovo del ccnl dell’autonoleggio ha durata triennale dal
1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e secondo la segretaria na-
zionale della Filt, Tatiana Fazi con il rinnovo “è stata soprattutto da-
ta una concreta risposta alla richiesta oggi sempre più insistente di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con l’introduzione del part
time con la garanzia del rientro a tempo pieno e della banca ore
da demandare alla contrattazione di secondo livello. Con l’accor-
do - spiega Fazi - che prevede un aumento retributivo medio di
105 euro e l’erogazione di una «una tantum» di 210 euro per
il periodo gennaio - giugno 2013, l’obiettivo raggiunto è inoltre
quello di contribuire a migliorare le tutele e il potere d’acquisto
delle retribuzioni di tutti i lavoratori”.
Il contratto delle autoscuole interessa circa 40 mila addetti ha
decorrenza 2013 - 2015. Con il rinnovo del ccnl delle autoscuole
è previsto un aumento retributivo di 100 euro a regime e un aumen-
to di mezzo punto percentuale sulla previdenza complementare a
solo carico delle aziende.
Secondo Filt, Fit e Uilt che hanno sottoscritto il ccnl “l’accordo con-
tribuirà a migliorare il potere di acquisto di tutti gli addetti del setto-
re ed a stabilizzare l’occupazione”. n

Rinnovati contratti Autonoleggio e Autoscuole
Si è dovuto ricorrere anche alla proclamazione di uno sciopero nazionale, a
ridosso delle partenze per le vacanze estive, per arrivare a sottoscrivere, 
il 1 agosto, a sette mesi dalla scadenza di dicembre 2012, il contratto nazionale
del personale delle autostrade. “Il rinnovo - dice la segretaria nazionale della Filt
Cgil, Tatiana Fazi - è stato ottenuto anche grazie a quella dichiarazione di
sciopero in una giornata di partenze per le vacanze che ha reso più disponibili le
controparti e permesso, dopo l’interruzione delle trattative, la chiusura del
contratto con un aumento di 150 euro a regime nel triennio”. L’incremento
salariale di 150 euro sarà erogato in cinque tranches da 30 euro. Inoltre è stata
stabilita la corresponsione di una tantum di 106 euro per la copertura ed il saldo
del periodo da gennaio a luglio 2013. Secondo le organizzazioni sindacali
firmatarie Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti con le
associazioni datoriali Federreti e Fise, a livello economico “è un risultato per certi
versi insperato visto le grandissime resistenze delle parti datoriali ed il contesto
generale molto difficile e diverso rispetto ai rinnovi degli anni precedenti”.
Le trattative dopo molti mesi si erano interrotte a fine luglio sulla parte
economica e sull’indisponibilità delle parti datoriali ad adeguare le retribuzioni
dei lavoratori attraverso il rinnovo. Da questa interruzione la proclamazione
contestuale dello sciopero di 4 ore di tutti gli addetti delle autostrade, operativi
e amministrativi e dei contact center, il 2 e 3 agosto. Sciopero successivamente
revocato alla luce dell’accordo del 1° agosto. “In questa fase di grave crisi -
sostiene, a proposito della trattativa, Fazi - in cui si assiste un calo dei traffici sulle
autostrade dovuto essenzialmente all’aumento del costo del carburante, alla
diminuzione delle trasferte per lavoro ed agli spostamenti per vacanze e svaghi,
abbiamo privilegiato la salvaguardia del potere d’acquisto dei salari e la stabilità
occupazionale puntando ad un accordo in tempi il più rapidi possibili”.
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Ci sono voluti infatti sette mesi per rinnovare il contratto scaduto il 31 dicembre
2012 e che avrà la prossima scadenza il 31 dicembre 2015.
“Consapevoli dei problemi più o meno veri e gravi delle controparti che hanno
colto ogni occasione per ribadire le difficoltà economiche - ci dice Fazi - abbiamo
deciso di dare in questa tornata contrattuale una forte spinta alla parte normativa
nel tentativo di dare benefici immediati alle lavoratrici ed ai lavoratori”.
Oltre alla parte economica per quanto attiene la parte normativa sono da
segnalare interventi sul welfare aziendale che è stato potenziato con l’incremento
dei permessi, elevati a due giornate, per nascita di figli ed innalzato a 6 mesi
anche il periodo di aspettativa in caso di malattia grave. Viene inoltre consentito,
in caso di necessità di familiari o di assistenza a figli minori o parenti disabili, la
reversibilità sul part-time, da un periodo minimo di sei mesi ad un periodo
massimo di ventiquattro mesi con possibilità di deroga e con diritto al rientro a
tempo pieno.
Un altro intervento importante riguarda l’avvio di un percorso per la definizione
di una polizza sanitaria di settore, impegnando le aziende che ancora non hanno
istituito una copertura sanitaria a provvedere entro il 31 dicembre a versare gli
importi accantonati direttamente nella busta paga dei lavoratori.
Sulla previdenza complementare è stato concordato un contributo a totale carico
della sola parte aziendale pari a mezzo punto (0,5%) da luglio 2014 ed un
ulteriore contributo sempre di mezzo punto a partire da dicembre 2015.
Complessivamente l’1% della retribuzione da destinare alla previdenza
complementare.
Nel contratto è stato anche rimodulata la trasferta per la quale sarà unicamente
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. “Questo è stato uno dei punti
controversi - spiega Fazi - perché non siamo riusciti ad ottenere l’indennità ma
alla fine non abbiamo modificato il meccanismo delle trasferte”.
In merito ad un diverso sistema di classificazione è stato individuato un
percorso che prevederà l’avvio di fasi sperimentali di modelli organizzativi già
nel periodo di vigenza contrattuale e che dovranno essere condivisi entro
giugno 2014. Secondo Fazi “su questo tema la trattativa si stava complicando
ed abbiamo preferito rimandare la discussione ma vincolandola ad un periodo
certo, mentre già da ora si può cominciare a lavorare sulla classificazione nelle
singole aziende. ”
“Diritti, conciliazione tra tempi di vita e lavoro, assistenza, previdenza temi

fondamentali in ogni rinnovo ma che ci é parso importante valorizzare ancora di
più in questo momento storico cosi complicato. Complessivamente ritenendo
positivo questo rinnovo, consapevoli delle cose ancora da fare e delle difficoltà
incontrate, nel prossimo arco temporale - sostiene infine la sindacalista - faremo
tutto il possibile per riprendere il percorso di unificazione nel contratto unico
della viabilità comprendendo anche gli addetti dell’Anas, attualmente soggetti al
blocco degli aumenti contrattuali”. L’ipotesi sottoscritta sarà sottoposta entro il
mese di settembre al vaglio delle assemblee dei lavoratori.

(G.B.)
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Il 1° febbraio scorso nel giorno dell’insediamento del tavolo per il nuovo
contratto unico del Trasporto Aereo le quattro organizzazioni sindacali al
tavolo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti hanno definito quel
giorno come “una data da ricordare per l’industria del trasporto aereo
italiano”. Ancora più da ricordare è ora la data del 2 agosto 2013, giorno della
definizione e della firma della parte generale del CCNL del Trasporto Aereo.
Un’intesa che ha dato applicazione ai protocolli che hanno avviato il percorso
del nuovo contratto, sottoscritti al Ministero dei Trasporti ed in sede sindacale.
“Dopo l’avvio della contrattazione al tavolo del trasporto aereo lo scorso
febbraio - ci racconta in merito Mauro Rossi, segretario nazionale della Filt
Cgil - il negoziato con alterni alti e bassi e con grande fatica nei sette mesi di
trattativa, le cui ultime venti ore consecutive, ha raggiunto il suo culmine con
la sigla da parte delle quattro Federazioni nazionali dei trasporti e delle
associazioni datoriali”.
La parte generale siglata, comune a tutte le sezioni specifiche, contiene gli
articoli che riguardano in particolare i diritti e le tutele, nelle parti che le leggi
demandano alla contrattazione collettiva ed è suddivisa in una premessa ed in
cinque capi dedicati a Relazioni industriali, Tutele sociali, Mercato del lavoro,
il Rapporto di lavoro e la Previdenza complementare.
È di particolare rilevanza nella premessa l’ambito di applicazione. Il nuovo
ccnl è esteso a tutta la filiera dell’industria del trasporto aereo ed è sottoscritto
dalle Associazioni datoriali Assaeroporti, in rappresentanza dei gestori
aeroportuali, Assaereo e Fairo per i vettori, Assohandlers per i servizi
aeroportuali di assistenza a terra, Assocatering per il catering aereo e
Assocontrol per ATM (Air Traffic Management) ovvero i servizi di controllo
del traffico nei cieli. Diviene un unico riferimento per tutti gli addetti che
direttamente o indirettamente, attraverso appalti o subappalti, svolgono le
attività tipiche del trasporto aereo. Altra conquista è l’estensione a tutti della
clausola sociale nei passaggi di attività tra diverse aziende.
“Dopo molti anni e con un processo di unificazione dei tavoli negoziali dei
vari segmenti del settore - dice Rossi - si è riusciti nell’intento di far decollare
il sistema aereo e definire lo strumento indispensabile che mancava a difesa e
tutela dei lavoratori di tutto il settore ed anche delle stesse aziende. Da oggi,
dopo la definizione delle parti specifiche - sottolinea il sindacalista - sarà
possibile interrompere la corsa al ribasso dei salari, delle tutele e contrastare
la competizione sleale e il dumping sociale”.
Il CCNL è scritto nel solco degli accordi interconfederali che stabiliscono le
linee guida in tema di materie riservate alla contrattazione ed alla
rappresentanza.
“Per la prima volta in 70 anni di vita del settore del Trasporto Aereo - sostiene
Rossi - da oggi esiste un testo contrattuale che uniforma trattamenti finora
diversi e talvolta discriminatori, applicati nella miriade di contratti aziendali
e regolamenti che hanno costituito finora lo standard del settore”. Secondo il
segretario nazionale della Filt “è un risultato storico perché apre la porta ad

Per la prima volta in 70 anni di vita del
settore esiste un contratto che uniforma
trattamenti fino ad oggi diversi

Sottoscritta la parte generale 
del nuovo contratto unico del Trasporto Aereo

Un risultato storico
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una nuova stagione di diritti, di regole certe per tutti i lavoratori di terra e di
volo di questo settore che soffre tutte le incongruenze, gli errori gestionali e
di sistema determinati da anni di incuria e speculazione selvaggia chiamata
“deregulation”che ha prodotto solo impoverimento e perdita di competitività
per le aziende e i lavoratori italiani. Un’idea quella del Ccnl che rappresenta
la prima occasione per tentare di riprogettare un terreno comune di confronto
ed il volano di una possibile strategia di creazione di un “sistema”, unica via
a nostro giudizio - sottolinea Rossi - per evitare il definitivo dell’industria del
trasporto aereo italiano”. 
Le crisi strutturali di vettori come Alitalia e Meridiana, la giungla degli
aeroporti, il proliferare nella liberalizzazione delle aziende di handling, il
ridimensionamento di tutte le aziende di manutenzione aeronautica come
Atitech a Napoli e Ams a Fiumicino e la crisi di diverse società di gestione
aeroportuale testimoniamo la fase di progressivo collasso dell’industria del
trasporto aereo. 
A settembre, a partire dal tavolo con Assohandlers, si avvieranno le riunioni
sulle parti specifiche ed il CCNL sarà efficace quando saranno ultimate le
diverse sezioni specifiche “C’è ancora molto da fare - anticipa Rossi in vista
della ripresa dei tavoli - per la definizione delle sezioni specifiche e
completerà il CCNL e per spingere la politica a varare quelle norme che
obblighino tutte le aziende, anche quelle straniere che operano in Italia, ad
una competizione leale ad armi pari che non si giochi sul costo del lavoro e
sulle spalle dei contribuenti italiani. In coerenza con l’accordo del 28 giugno
le parti specifiche garantiranno la valorizzazione della filiera e delle varie
professionalità del settore”. Una nuova sfida per la Filt mentre il settore vive
una crisi profondissima con le aziende in grandissima difficoltà, a partire 

da Alitalia. 
“Il CCNL, faticosamente
sottoscritto, - ricorda infine
Rossi - seppur di fonda
-mentale importanza, è solo
una delle gambe della
irrinunciabile riforma del
trasporto aereo, in assenza
della quale l’intera industria
del trasporto aereo italiano
rimane senza futuro”. 
La tappa successiva 
o contestuale, vista
l’emergenza, dovrà essere
la ripresa del tavolo
istituzionale, ultimo in
ordine di tempo è stato
quello presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti, coordinato dal
sottosegretario Improta
nella scorsa legislatura, 
per definire regole sulla
competizione con le 
low cost, sulla gestione
aeroporti e soprattutto,
con a rischio migliaia 
di posti di lavoro, 
sullo strumento degli
ammortizzatori sociali,
messo in discussione
dalla riforma cosiddetta
Fornero.

(G.B.)
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Il lavoro nei trasporti

Sabato 2 agosto 1980 alle ore 10.25, 20 kilogrammi di tritolo fanno saltare in aria
la stazione di Bologna. Viene devastata la sala d’aspetto di seconda classe, crollano le
strutture di un’intera ala della stazione e travolte due vetture del treno Ancona
Chiasso in sosta al primo binario ed il parcheggio dei taxi, antistante la stazione.
Alla fine il bilancio è di 85 morti e 200 feriti.
I funerali di stato si tengono il 6 agosto nella basilica di San Petronio di fronte a
500 mila persone ed alla presenza del presidente della Repubblica Sandro Pertini che
lasciò parola al sindaco di Bologna, Renato Zangheri, limitandosi ad appoggiare,
mentre parlava il primo cittadino della città, la mano sul leggio come segno di
approvazione e sostegno.
Le indagini sulla ricerca dei colpevoli della strage rappresentano l’altra pagina dolorosa
di questo tragico evento che Pertini ha definito “l’impresa più criminale che sia avvenuta
in Italia”. La parola più usata nella ricerca dei colpevoli è stata depistaggio. 
Nell’immediatezza dell’attentato il Governo, presieduto da Cossiga, e la polizia
attribuì lo scoppio all’esplosione fortuita di una vecchia caldaia del sotterraneo della
stazione; ma a seguito dei rilievi, si scoprì la natura non accidentale dell’esplosione,
indirizzando le indagini verso il terrorismo nero. I primi arresti di militanti di destra
avvengono il 26 agosto 1980 ma in seguito vengono tutti scarcerati nel 1981. 
Dopo le indagini il processo inizia nel 1987 e nel 1988 la Corte d’Assise condanna
come esecutori materiali Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, Massimiliano

Fachini e Sergio Picciafuoco. Per calunnia connessa ai depistaggi delle indagini
vengono condannati il capo della P2 Licio Gelli, Francesco Pazienza e gli ufficiali del
Sismi Musumeci e Belmonte. Per banda armata la condanna, oltre a Mambro,
Fioravanti, Fachini e Picciafuoco, è per Paolo Signorelli, Roberto Rinani, Egidio
Giuliani e Gilberto Cavallini. Nel 1990 la Corte d’appello cancella le condanne per
strage confermando solo quelle per banda armata per Fioravanti, Mambro, Giuliani,
Cavallini. Vengono assolti Gelli e Pazienza, per depistaggio rimangono solo le
condanne di Musumeci e Belmonte. Nel 1992 la Cassazione annulla la sentenza,
definendola “illogica e priva di coerenza”. Nel 1994 la Corte d’Appello conferma
l’impianto accusatorio originario. Nel 1995 arrivano le dalla Cassazione le condanne
definitive per strage a Fioravanti e Mambro. Quattro condanne per depistaggio:
Gelli, Pazienza, Musumeci e Belmonte. Assolti Fachini e Picciafuoco nel 1996.
Negli anni, vista la lunghezza delle indagini, molte le piste alternative a quelle
dell’eversione nera. Sono stati ipotizzati coinvolgimenti del Fronte per la Liberazione
della Palestina, del Gruppo Separat del comandante Carlos. Sono state ipotizzate
anche connessioni con la strage di Ustica, attraverso una pista libica che poteva
vedere direttamente coinvolto il colonnello Gheddafi. Ogni anno a Bologna
l’associazione famigliari delle vittime della strage di Bologna chiede giustizia
e quest’anno è stata chiesta per il trentatreesimo anniversario.

(G.B.)

100 anni di storia

Trentatre anni fa la strage della Stazione di Bologna. 85 le vittime, 200 i feriti. Nel 1987 inizia
il processo. Nel 1995 le condanne definitive per strage a Fioravanti e Mambro, esponenti del
terrorismo nero. Molti i depistaggi. Molte le questioni ancora da chiarire.

Accadeva nel ... 2 agosto 1980

                                                        


